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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n. 1859 del 31/12/1962 di istituzione e ordinamento della Scuola Media statale, 
così come modificata dalla legge n. 348 del 16/06/1977 e dal D. L.vo n. 212 del  
13/12/2010;  

VISTO il D.P.R. n. 362 del 14/05/1966, contenente norme di esecuzione delle leggi su  
 richiamate;  
VISTA la Circolare Ministeriale n. 48 del 31/05/2012, istruzioni a carattere generale per lo 

svolgimento dell’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;  
VISTA la nota prot. MIURAOODGOS 3587 dal 3/06/2014 contenente ulteriori indicazioni circa i  
 candidati con DSA o BES;  
RICHIAMATA l’O.M. n. 502 del 20/07/2015 concernente il calendario degli esami di Stato  
 2015/2016;  
VISTA la C.M. n. 48 del 04/11/2014, istruzioni a carattere transitorio per lo svolgimento degli  

Esami di Stato, percorso di istruzione degli adulti primo livello - primo periodo didattico;  
VISTA la nota AOODGOSV n. 207 del 13/01/2016 che conferma, per l’anno scolastico corrente,  
 le disposizioni di cui alla Circolare n. 48 del 4/11/2014;  
VISTA la C.M. n. 2 del 23/02/2016, punto 2.d.b;  
VISTA la nota prot. 448 AOODRBA del 9 marzo 2016 relativa alla nomina Presidenti di  

commissione esami di Stato I ciclo di istruzione a.s. 2015/2016;  
VISTO il decreto n. 1152 del 13/04/2016 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata  

ha individuato i Presidenti di commissione per gli esami di stato conclusivo del I ciclo di 
istruzione; 

RITENUTO di dover procedere alla copertura dei posti rimasti vacanti; 
 

DISPONE 
 

Il personale indicato è nominato Presidente delle Commissioni degli esami conclusivi del I ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2015/16 come da tabella allegata: 
 
CODICE 
MECCANOGR.  

DENOMINAZIONE  
 

SEDI ASSOCIATE  PRESIDENTE  
 

MTIC80900R  I.C. DI IRSINA  ////////////////////////// INCAMPO NICOLA 
MTIC82500P  I.C. “EX S.M. TORRACA” 

MATERA  
////////////////////////// DE ANGELIS 

LAMBERTO C. 
MTIC83300N  I.C. DI MIGLIONICO  GROTTOLE, 

POMARICO  
PETROCELLI STEFANIA 

MTIC81100R  I.C. “MONTANO” DI 
STIGLIANO  

ACCETTURA, 
ALIANO, 
GORGOGLIONE  

BALACCO MARIA 
IMMACOLATA 

MTIC82100B  I.C. TRICARICO  ////////////////////////// LA VALLE ANTONIO 
MTIC814008  I.C. DI TURSI  ////////////////////////// MILIONE ROSANNA 
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MTCT700007 CTP MATERA ////////////////////////// RUSSO SAVINO 
MTCT701003 CTP MARCONIA ////////////////////////// GIANNONE GIOVANNI 

GAETANO 
 

Le prove degli esami di scuola secondaria di I grado si svolgeranno in ciascuna istituzione 
scolastica secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. 

La prova scritta a carattere nazionale, come da nota prot. AOOUFGAB 316 del 23/05/2016, 
avverrà su tutto il territorio nazionale giovedì 16 giugno 2016. 

Il presente provvedimento è da intendersi come notifica diretta nei confronti dei Dirigenti 
Scolastici e dei docenti incaricati Presidenti di commissione e dovrà essere espressamente notificato, 
a cura dei medesimi Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità, ai docenti designati a presiedere una 
commissione d’esame. 

I Presidenti di commissione, in caso di grave ed oggettivo impedimento all’espletamento delle 
funzioni assegnate, dovranno darne tempestiva comunicazione allo scrivente Ufficio fornendo 
adeguata documentazione comprovante i motivi e la durata dell’impedimento. 
 
        

Per IL DIRIGENTE 
    Isp. Nicola Caputo 

     Il FUNZIONARIO VICARIO 
     d.ssa F. Di Bari 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


